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DENOMINAZIONE PRODOTTO 

PANDOLCE GENOVESE® 

 

Linea 1 – BISCOTTI LIEVITATI 
  
Denominazione di vendita PRODOTTO DOLCIARIO DA FORNO 

 

 DESCRIZIONE PRODOTTO 

 

 
 

 
 

Il vero Pandolce Genovese della tradizione: 

ricco e semplice. Fatta con l' originale ricetta 

al lievito madre 100%. 

 
 

Pandolce Genovese è un prodotto al lievito naturale da 

madre bianca Grondona, un dolce tipico della Liguria 

che viene consumato nelle festività.  

Si presenta rotondo , è caratterizzato da una base di 

pasta lievitata arricchita con una macedonia di frutta 

(mele, pere, ananas e scorzoni d' arancia), pinoli, uvetta 

e veri semi d' anice.  

 
Raffreddamento naturale a temperatura ambiente. 

 

Il prodotto con una morbidezza spiccata e un sapore di una 

volta, legata alla pasta lievitata, che diventa speciale grazie 

ai ricchi ingredienti e alla lunga, attenta lavorazione.  

Aspetto Pandolce di pasta lievitata di forma rotonda. 
 

 
Struttura della pasta Pasta di colore giallo paglierino, ben alveolata. 
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Caratteristiche fisiche 

Confezioni disponibili: 500g/750g/1000g      

TMC: 

Da consumarsi preferibilmente entro la fine di: 8 mesi espressi in mese e 
anno. 
 

Codifica del lotto di produzione: ABC 1 
Codice alfanumerico composto da 3 lettere ed una 
cifra. 

Trasporto: Non richiede mezzi con coibentazione 

Conservazione: Mantenere in luogo fresco e asciutto 

 
 
Prodotto da: 

BISCOTTIFICIO GRONDONA S.p.A. 
Sede e Stabilimento di Via Campomorone 48/B 
16164 Genova Pontedecimo 
www.biscottificiogrondona.com 
 
 

          750 g / 26.25 oz        
 
 
 

Ingredienti (in ordine decrescente complessivo) 
 
Italiano: Ingredienti: farina di frumento, uvetta sultanina, lievito naturale da madre bianca 

Grondona (farina di frumento, acqua), zucchero, burro, scorza di arancia e cedro canditi 

(cedro, scorza di arancio, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, succo di limone), pinoli, 
tuorli d' uovo freschi da galline allevate a terra, miele, semi di anice, bacche di vaniglia del 

Madagascar, acqua fior d’arancio, sale. 
SENZA GRASSI IDROGENATI 

Può contenere tracce di frutta a guscio e soia.  
Conservare in luogo fresco ed asciutto. Prodotto in Italia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biscottificiogrondona.com/
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ALLERGENI 
 

Ingredienti allergeni SI NO 
Cross 

contact 

Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi 
ibridi) e prodotti derivati. 

X   

Crostacei e prodotti derivati  X  

Uova e prodotti derivati X   

Pesce e prodotti derivati   X  

Arachidi e prodotti derivati   X  

Soia e prodotti derivati   X 

Latte e prodotti derivati X   

Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di anacardi, noci di pecan, noci del 
Brasile, pistacchi, noci del Queensland e prodotti derivati 

  X 

Sedano e prodotti derivati  X  

Senape e prodotti derivati  X  

Semi di sesamo e prodotti derivati  X  

Anidride Solforosa e solfiti (in concentrazione superiore a 10 mg/Kg o 10 mg/litro, 
espressi come SO2   

 X  

Lupini e prodotti derivati  X  

Molluschi e prodotti derivati  X  

Legenda: 
Si:   Presenza dell’ingrediente allergene nel prodotto fornito 
No: Assenza dell’ingrediente allergene nel prodotto fornito (per SO2 presenza inferiore a 10 ppm) 
Cross contact:  
1) Non si esclude la possibilità di una contaminazione tra l’allergene ed il prodotto a Voi fornito durante la produzione 

(ad esempio a causa di condivisione delle linee di produzione); 
2) Non si esclude la possibilità di una contaminazione tra l’allergene e gli ingredienti da noi acquistati; 
OGM 
Il prodotto non contiene ingredienti provenienti da organismi geneticamente modificati. 
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VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g 
AVERAGE NUTRITIONAL VALUES FOR 100 g 
VALEURS NUTRITIONELLES MOYENNES POUR 100 g 
DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE FÜR 100 g 
VALORE NUTRICIONALES MEDIOS POR 100 g 
 
Energia/ Energy/Énergie/Energie/Valor energético              kJ   1486 
           kcal  353 
 
      
Grassi/ Fat/ Graisses/Fett/Grasas       g    10,2 
di cui: acidi grassi saturi/of which saturates/dont acides gras saturés/                                 g    6,1 
davon: gesättigte Fettsäuren/de las cuales: ácidos grasos saturados 
 
 
Carboidrati/Carbohydrate/Glucides/Kohlenhydrate/Hidratos de carbono  g  57,2 
di cui: zuccheri/ of which sugars/ dont:  sucres/ davon: Zucker/ de   g  28,2 
los cuales azúcares 
  
 
Fibre/ Fibre/ Fibres alimentaires/ Ballaststoffe/ Fibra alimentaria   g   2,8 
 
 
Proteine/ Protein/ Protéines/ Eiweiß/ ProteÍnas     g   6,7 
 
 
Sale/ Salt/ Sel/ Salz/ Sal         g   0,1 
 
 

 
 
CONTROLLO PESI 
Le procedure del controllo pesi, dovranno corrispondere a quanto previsto dalla legge n°690 del 25.10.1978 

e sue successive modificazioni. 

 

PACKAGING, SHELF-LIFE E TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE 
Un Flow-pack in PST (polistirene) avvolti con film di polipropilene anonimo bi-laccato acrilico e inseriti in astuccio in 
cartoncino stampato a 6 colori + vernice ( 750 g ). L' astuccio al suo interno presenta un foglio di carta velina. 
Le confezioni devono essere sigillate almeno per il 95 % e il prodotto dovrà mantenere inalterate le proprie 
caratteristiche specifiche per almeno 270 giorni dalla data di produzione, a condizione che venga conservato in luogo 
asciutto ed al riparo da fonti di calore. 
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PANDOLCE GEN. 
500 g  
INC 

PANDOLCE GEN. 
750 g 
AST.  

PANDOLCE GEN. 
1000 g 

INC  

  1x8 1x8 1x6  

Codice Prodotto/ Product code /Code 
produit/  '09500 '09511 '09502  

Codigo del producto/ Bestell.-Nr.        

Codice EAN/ Bar code/ code EAN/ Codigo de 
barras/ EAN-Code 8005740095004 8005740095011 8005740095028  

        

Peso netto/ Net weight/ Poids net/ 500 750 1000  

Peso neto/ Nettogewicht        

Dimensioni / Dimensions/  Dimensios /  185 X 180 X 70 195 x 115 x 195  220 x 220 x 80   

Tamano/ Abmessungen mm (l  X  h  X  p) mm (l  X  h  X  p)  mm (l  X  h  X  p)  

Tipo confezione/ Packaging/ Emballage/ 
Verpackung/envase  

Astuccio di 
cartoncino/ Carton 
case/ Etui en 
carton/Etui aus 
leichtemKarton/ 
estuche de cartulina  

 

N° confezione per cartone/ Bags per carton/ 
Emballages per carton/ 8 8 6  
Envases para carton/ Verpackungen pro 
karton        

N° cartoni per pallet/ Cartons per 
pallet/Cartons per palette/ 42  30  20  
Cartones para plataformas/ Kartons pro 
palette        

Pallet (cartoni X piani)/ Pallet  (cartons X 
layers) /  Palette (cartons par etages) / 6 x 7 6 x 5   2 x 10  
Plataformas (cartones por  pisos) / Palette  
(kartons gestapelt in lagen)        

Cartone Peso netto/ Carton Net weight/ 
Carton Poids net/  4,0  kg 6,0 kg   6,0 kg  

Carton Peso neto/ karton Nettogewicht        

Cartone Peso Lordo/ Carton Gross weight/ 
Carton Poids brut/  4,8 kg  7,0 kg  6,8 kg  

Carton Peso bruto/ Karton Bruttogewich        

Cartone Volume / Carton Volume / Carton 
Volume  0,03155 m3 0,04034 m3  0,04779 m3   

Carton Volumen / Carton Volumen      

Cartone Dimensioni / Carton Dimensions/ 
Carton Dimensios /  395 X 225 X 355 410 x 240 x 410  605 X 200 X 395  

Carton Tamano/ Carton Abmessungen mm (l  X  h  X  p) Mm (l x h x p)  mm (l  X  h  X  p)  

EAN 13/  ITF 14 '08005740095004 '08005740095110  '0800574095028   

       

 


